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LA SALITA E BELLA 

FERGIE DOPO c'e' 
LA DISCESA. 

COME LA VITA, CHE DOPO 
C’È L’ALDILÀ. 



REGOLAMENTO 
ASD SCUOLA DI MTB IL BRANCO 

Art.1 

FI NALITA' 

La ASD Scuola di MTB il Branco è una Associazione apolitica senza

fini di lucro. Nel confermare tutto quanto riportato nell'art.2 dell'oggetto

sociale dello Statuto, si ribadisce che l'associazione è caratterizzata

dalla democraticità dell'intera attività svolta. La finalità indicata nello

statuto è in concreto quella di concepire l'attività sportiva quale fattore

che tenga conto della visione complessiva delle esigenze, culturali

sociali e del benessere psico-fisico della popolazione. L'associazione

si propone pertanto di operare tenendo conto delle realtà locali e di

sviluppare tutte le iniziative atte a promuovere attività che esaltino i

concetti formativi, partecipativi e di prevenzione delle attività sportive

praticate, creando le premesse per un sempre più esteso e

collaborativo rapporto tra Istituzioni e Cittadini nel quadro dei

programmi dell'associazione.

Art.2 

SOCI 

Sulla domanda di ammissione Gli associati, denominati per brevità

soci, dovranno rispettare sia le norme statutarie e sia quanto disposto

dal presente Regolamento.

Tutti i soci, nei limiti delle loro disponibilità, si impegnano a vivere i vari

momenti associativi non facendo mancare la loro partecipazione ad

eventi, assemblee e manifestazioni varie organizzate dalla ASD.

Sulla domanda di ammissione a socio la delibera di eventuale non

accettazione non dovrà essere motivata, giusto quanto previsto

dall’art. 5 dello statuto, ma in tale giudizio sarà tenuto conto anche

della figura morale del richiedente. I soci sono pertanto invitati a

vigilare ed a segnalare al Consiglio Direttivo, in via riservata e

mantenuta poi segreta, eventuali negatività sui nominativi dei nuovi

associati.

Art.3 

Certificato di Idoneità Sportiva 

Il certificato sanitario deve essere fornito all'ASD per poter accedere

all'attività sportiva, sia allenamenti e sia gare. La mancanza di tale

documento, che non potrà essere rilasciato da un parente medico

dell'associato, non consentirà alcuna pratica sportiva.

Il Regolamento tratta i 

seguenti punti: 

· Finalità 

· Soci 

· Certif. Idon. Sportiva 

· Antidoping 

· Patrimonio 

· Abbigliamento 

· Cons. Direttivo 

· Atleti 

· Genitori 

· Accompagnatori 

· Vigilanza 

· Controversie 

· Varie 

· Durata 

· Rispetto delle regole

· Esclusione di un socio

· Quantificazione dei 

rimborsi

· Norme finali



Il Certificato sarà rilasciato a spese dell'associato. 

Art.4 

Regolamento Antidoping 

Periodicamente verrà comunicato dal Consiglio Direttivo ai propri atleti il Regolamento Antidoping in

base al Codice Mondiale Antidoping.

L'ASD rifiuta e contrasta decisamente l'uso e la pratica di pratiche per il doping dell'atleta. Ogni

atleta deve assicurarsi di non assumere alcuna sostanza vietata o ricorrere a pratiche (ad esempio

emotrasfusioni) che minano alla sua salute e risultino vietate dalle norme vigenti. Dovrà altresì

vigilare che ciò non accada ai compagni atleti e dovrà obbligatoriamente segnalare ogni caso

sospetto. Anche i Preparatori, Allenatori, Direttore Sportivo, Direttore di Gara, Medico Sociale e

Massaggiatori dovranno vigilare attentamente perché sia scongiurato ogni caso di doping.

Art.5 

Patrimonio e Risorse Economiche 

L'ASD non ha fini di lucro e quindi il suo patrimonio e le risorse finanziarie non potranno mai,

nemmeno al termine della vita associativa, essere distribuite ai soci come previsto dall'art 6 dello

Statuto. Solo eventuali somme prestate da associati, che risultino da regolare delibera ed iscritte tra

i debiti della contabilità sociale, potranno essere restituite infruttifere di interessi. Il patrimonio

dell'associazione è costituito da:

· Coppe e trofei aggiudicati in gara 

· I titoli sportivi 

· Materiale, attrezzature ed abbigliamento sportivo 

· Denaro liquido e depositi bancari e postali 

· Beni mobili 

· Titoli 

· Polizze assicurative 

Le entrate dell'ASD possono essere date da: 

· Quote associative 

· Donazioni ed erogazioni liberali in genere da chiunque ricevute 

· Rimborsi per la partecipazioni a corsi per associati 

· Rimborsi per l'erogazione di servizi ad associati 

· Entrate da attività spettacolistica

· Somme derivanti da vincite e premi 

· Entrate da vendite ed attività promozionali e solidaristiche svolte una volta all'anno 

· Entrate da attività commerciali 

· Proventi derivanti da rendite finanziarie 

· Rimborsi per la partecipazione a corsi o fruizione di servizi per non associati, ma iscritti ad

altre A.S.D. appartenenti alla Federazione Ciclistica Italiana

· Quote soci adulti amatori  (tessera F.C.I. e Abbigliamento)

· Bonus formazione e punteggi di valorizzazione, come da regolamento F.C.I., per

trasferimento atleti



Art.6 

Abbigliamento, attrezzature, impianti 

L'ASD vuole consentire agli associati ed iscritti le migliori condizioni per la pratica sportiva svolta.

Alla luce di ciò intende fornire sempre i migliori materiali, attrezzatura sportiva, abbigliamento,

protezioni, impianti sportivi ecc. tutto ciò compatibilmente con le risorse di bilancio.

Tutti sono chiamati a tutelare questo patrimonio comune. 

Art.7 

Abbigliamento ed attrezzature 

Il materiale fornito agli atleti deve essere esclusivamente utilizzato durante:

· Raduni, Convocazioni sportive 

· Allenamenti collegiali 

· Competizioni e gare 

· Eventi di Immagine 

· Quando espressamente richiesto dagli Organi direttivi. 

Il singolo atleta sarà responsabile di tutto quanto a lui assegnato e, tranne il normale deperimento

per uso, dovrà rimborsare danneggiamenti e smarrimenti di quanto era stato a lui affidato.

Art.8 

Impianti Sportivi 

Ogni singolo socio è responsabile della cura e dell'igiene dei luoghi, chiusi o all'aperto, ove viene

svolta l'attività sportiva. Dovrà avere cura di lasciare in ordine gli spogliatoi curandone l'igiene,

chiudendo l'acqua delle docce, spegnando le luci, e curando la sicurezza e tutela in genere

dell'ambiente. All'aperto dovrà rispettare le indicazioni, i divieti, non lasciando rifiuti di sorta e

rispettare in genere le regole del vivere civile.

Art.9 

Consiglio Direttivo 

Coloro che sono stati eletti alla carica di componente il Consiglio Direttivo devono osservare le

seguenti prescrizioni:

· Curare l'esecuzione delle delibere assembleari

· Redigere il rendiconto annuale sulla scorta della contabilità diligentemente

tenuta

· Redigere il bilancio preventivo in pareggio osservandone poi le indicazioni.

· Le eventuali spese che debordino dalla capienza del proprio capitolo di

spesa, devono individuare subito la loro copertura

· Predisporre il Regolamento interno e le eventuali sue modifiche ed

integrazioni

· Stipulare tutti i contratti, con i soggetti che operano con I'ASD, nel rispetto

delle normative civilistiche e fiscali in materia



· Deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati

· Deliberano tutta l'attività sportiva da svolgere nominando un Direttore

Sportivo

· Comminare le eventuali sanzioni ai trasgressori dello Statuto e del presente

Regolamento.

· Conferire procure a terzi per le finalità gestionali

· Curare l'immagine dell'ASD nominando un addetto alle pubbliche relazioni

· Compiere in genere tutti gli atti per una sana , oculata e prudente gestione

dell'ASD

Art.10 

Responsabili di settore ed Atleti 

Ai Tecnici, Istruttori, Preparatori, Allenatori ed agli Operativi Sportivi in genere è riservato il delicato

compito di programmare e seguire lo svolgimento dell'attività sportiva. Questa dovrà avvenire

privilegiando la tutela, fisica e morale, degli atleti ed ancor più se questi sono minorenni. Tutti gli

addetti a questo settore dovranno sentirsi EDUCATORI ed improntare il loro agire nel massimo

rispetto delle regole. Vincere è bello ed importante, ma non certo a tutti i costi. Va insegnato e

praticato il Fair play sportivo e la conduzione di questo basilare settore deve avvenire secondo

principi etici.

Atleti 

Ogni atleta è tenuto a: 

· Presentarsi regolarmente e puntualmente agli allenamenti e gare a cui risulti

convocato

· Essere puntuale ad ogni appuntamento programmato

· Segnalare tempestivamente le non buone condizioni di salute

· Rispettare sempre le direttive ricevute sia in allenamento e sia durante le

gare

· Indossare sempre le protezioni previste sia in allenamento e sia in gara

· Segnalare al Presidente ogni caso, anche sospetto, di pratiche doping di cui

sia a conoscenza

· Rispettare il presente regolamento

· Conservare con cura ed avere rispetto dell'abbigliamento e del materiale lui

affidato

· Denunciare ogni illecito o pressione subita, anche da terzi, per alterare la

corretta disputa di gare ed eventi sportivi in genere

· Aiutare, anche a scapito del risultato sportivo che si sta conseguendo, chi si

trovasse in grave difficoltà fisica durante una gara od un evento sportivo

· Rispettare le regole dettate dalla Federazione di appartenenza o dall'Ente di

Promozione sportiva.



Art.11 

Genitori e Simpatizzanti 

I genitori degli atleti devono sempre mantenere un corretto comportamento durante ogni gara o

momento di sport. Incitare il proprio figlio è certamente consentito, ma mai denigrando o

attaccando gli atleti avversari. Dovranno altresì astenersi dal giudicare e contrastare le decisioni

arbitrali. Il loro comportamento contrario alle regole anzidette farà riverberare sul giovane atleta

figlio le eventuali negatività di tale scorretto agire.

Art.12 

Accompagnatori 

Gli accompagnatori devono sempre dare il miglior esempio di sportività e lealtà, mai incitando gli

atleti a comportamenti violenti o di contrasto alle decisioni arbitrali o di rivalsa verso avversari

scorretti. Se l'Accompagnatore è anche autista di un mezzo con atleti trasportati, deve sempre

verificare che il mezzo sia in perfette condizioni tecniche e lui pure deve astenersi da pratiche che

limitino la sua piena capacità di condurre il mezzo di trasporto.

Art.13 

Vigilanza morale 

Tutti i Dirigenti e tutti gli associati si impegnano a vigilare affinché tutto l'ambiente sportivo, e gli

atleti minorenni in particolare, siano tutelati al massimo e la vita associativa sia momento di

serenità, sano svago, crescita fisica e morale ed infine siano praticati i principi dell'eticità

comportamentale ed il fair play.

Art.14 

Controversie 

Le eventuali controversie che dovessero sorgere tra gli associati, o tra gli associati e

l'associazione, prima di rivolgersi al Collegio arbitrale come previsto dall'art. 15 dello Statuto,

dovranno esperire un tentativo conciliativo avvalendosi di un Conciliatore nominato dal Delegato

provinciale del Coni di Pavia.

Art.15 

Varie 

· Tutto quanto non previsto dallo Statuto e dal presente Regolamento verrà

attuato secondo le norme Federali o dell'Ente di Promozione sportiva di

appartenenza.

· Gli associati si impegnano a non rilasciare mai dichiarazioni ufficiali sulla

gestione dell'ASD se non dopo averle concordate con il Presidente o con gli

Organi del Direttivo

· La quota sociale, come deliberata dal direttivo, deve essere sempre versata.

Nondimeno chi avesse difficoltà ad adempiere potrebbe, in via riservata,

chiedere al Presidente di esserne esentato sin quando persistono le sue

condizioni di disagio.



· Il presente Regolamento deve essere pubblicato sul sito internet

dell’associazione (www.scuolaciclismoilbranco.it), insieme allo Statuto,

affinché tutti i soci ne possano prendere sempre visione.

Art.16 

Durata e Modifica del Regolamento 

Il presente Regolamento ha validità sino a revoca. In calce al nuovo regolamento va indicata la data

della delibera che l'ha reso esecutivo.

Art.17 

Rispetto delle Regole e Responsabilità 

Questa ASD invita tutti a leggere ed osservare le Carte Federali, lo statuto ed il Regolamento in vigore.

Responsabili della gestione sono i componenti il Consiglio Direttivo che, votando per testa, si

accollano anche in parti uguali le eventuali negatività della gestione. Il Consigliere che non

concordasse sull'adozione di una delibera, deve far annotare il suo dissenso sul verbale di quella

seduta. La responsabilità della gestione del conto corrente bancario o postale ricade sui soci abilitati

ad operarvi.

Art.18

Esclusione di un socio

Il mancato versamento della quota associativa entro 30 giorni dalla data fissata per tale adempimento

comporterà l’automatica esclusione del socio senza la necessità di altri adempimenti.

Art.19

Quantificazione dei Rimborsi

La quota associativa per l’anno 2016 è pari ad € 10,00 (dieci)

La quota di partecipazione ai corsi organizzati prevede, per l’anno 2016, i seguenti importi:

- categoria Giovanissimi € 190,00 (centonovanta,00)

- categoria Esordienti € 190,00 (centonovanta,00)

- categoria Allievi € 190,00 (centonovanta,00)

- categoria Amatori € 150,00 (centocinquanta,00)

La quota per il tesseramento F.C.I. parte da € 15,00 sino ad € 45,00 a seconda della categoria.

Le quote per i corsi che abbiano inizio dal mese di agosto in poi saranno proporzionali all’effettiva

durata del corso stesso.

Le suddette quote comprendono oltre al corso:

GIOVANISSIMI: divisa estiva più tessera FCI

ESORDIENTI ed ALLIEVI: divisa estiva, invernale più tessera FCI

AMATORI: divisa estiva più tessera FCI

Quanto stabilito varrà anche per gli anni a seguire sino a modifica



Art.20 

Norme finali 

Questo Regolamento per gli Associati ha lo stesso valore delle leggi in materia e dello Statuto.

Approvato con delibera del 21 dicembre 2015
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